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REQUISITI LINGUISTICI STUDENTI ERASMUS OUTGOING

• Requisiti di Ateneo:
o Livello  B2 di lingua inglese o, in alternativa, livello B2 di una delle 

principali lingue europee coerente con la sede di destinazione 

• Requisiti stabiliti dalle mete Erasmus+
o Possono variare da A1-C2, riguardare la lingua nazionale e/o la 

lingua inglese 

• Devono essere soddisfatti entrambi (vale il più elevato!)
o certificazione internazionale riconosciuta dagli Atenei di 

partenza/destinazione 
o attestato delle vostre competenze linguistiche rilasciato 

dall’Ateneo 
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CERTIFICAZIONE VS ATTESTATO

● Certificazione
○ Rilasciata da enti certificatori accreditati, quali il British 

Council, Institut Français, Goethe, Cervantes, …
○ Esami Cambridge, TOEFL, TOIEC, DELF, DALF, DAF, …
○ Può avere una durata limitata
○ Ha un costo fisso

(indipendente da eventuali corsi di lingua seguiti)

● Attestato
○ E’ rilasciato da un ente/scuola (Unimib lo rilascia!)
○ Non ha scadenza ufficiale e può  non essere riconosciuto
○ E’ rilasciato alla fine di specifici corsi, senza ulteriori costi
○ Unimib rilascia attestati, ma non certificazioni.
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Come ci si prepara …
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● Certificazioni internazionali riconosciute 
dall’Ateneo

○ Tabella_certificazioni_inglese.pdf
○ tabella_certificazioni_spagnolo_francese_tedesco.pdf

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneita-at
eneo-e-accertamento-linguistico

● Sostenendo l’apposita prova di verifica prevista 
dall’Ateneo per il rilascio di un attestato.

COME RISPETTARE IL REQUISITO 
LINGUISTICO DI ATENEO
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https://www.unimib.it/sites/default/files/TABELLA_SENATO_9_novembre_2020.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/tabella_certificazioni_spagnolo_francese_tedesco.pdf
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneita-ateneo-e-accertamento-linguistico
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/idoneita-ateneo-e-accertamento-linguistico
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Tutti gli esami di lingua si svolgono da remoto su prenotazione (esse3)

○ L'erogazione dell'esame per la lingua inglese avviene tramite la 
piattaforma «esami on line» di Ateneo 
(https://esamionline.elearning.unimib.it/)

○ L’esame viene monitorato con il sistema di proctoring  “RESPONDUS”. 
Tutte le info su questo processo e come attivare Respondus sono 
consultabili al link: https://elearning.unimib.it/proctoring

○ L’erogazione dell’esame per le altre lingue avviene attraverso la 
seguente piattaforma: https://www.tellmemorecampus.com/ 

○ Per info dettagliate consultare le istruzioni operative per la prova 
d’esame di inglese oppure le istruzioni operative per la prova delle 
altre lingue

PROVA DI ACCERTAMENTO
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https://esamionline.elearning.unimib.it/
https://elearning.unimib.it/proctoring
https://www.tellmemorecampus.com/
https://www.unimib.it/sites/default/files/F3_IOstu_ProvaESOL.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/F3_IOstu_ProvaESOL.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/F3_IOstu_ProveRS.docx.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/F3_IOstu_ProveRS.docx.pdf
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● Corso di autoformazione online (fruibile da pc, tablet, smartphone)

● Offre corsi per tutti i livelli, da A1 a C1

● Prevede un test di autovalutazione iniziale (cuffie e microfono)

● Piani didattici personalizzati 

● Registri linguistici di aree disciplinari specifiche

● Offre molte attività di listening comprehension e di pronuncia

● 24 lingue!!!

● Per accedere basta collegarsi al Portale di Rosetta Stone dalla 
seguente pagina: 
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-rosetta-stone

“ROSETTA STONE”
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https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-rosetta-stone
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● Bbetween 2019 Languages

- Academic Skill (Inglese: B1 e B2; Spagnolo)

- Lingua&Media (TV e stampa) (Inglese, Francese, Tedesco, 
Spagnolo)

- Corsi brevi (10 ore); minimo 15 partecipanti

- Modico contributo (20€ a corso; sconti per chi segue più corsi)

- Ai partecipanti al percorso che abbiano assistito e partecipato 
attivamente ad almeno 8 ore di lezioni su 10 previste viene 
rilasciato l’Open badge

Per informazioni: 
https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/laboratorio-linguistico-permanente

CORSI DI APPROFONDIMENTO
LINGUISTICO LAB.LI.PER
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https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/laboratorio-linguistico-permanente
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● British Council, Goethe e Institut Francais
- Possibilità di frequentare una ampia gamma di corsi di lingua (dal 

livello A1 al livello C2) e sostenere esami per l'ottenimento delle 
rispettive certificazioni internazionali, a condizioni agevolate. 

• Altri corsi a pagamento
- L’Università individua tramite bando pubblico una scuola di lingua 

inglese che eroga, negli spazi Bicocca, corsi a prezzi agevolati per gli 
studenti. 

- Riconoscimento automatico per la sola idoneità linguistica di Ateneo 
(livello B1). 

https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-pagamento 

CORSI IN CONVENZIONE
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https://www.unimib.it/didattica/lingue-unimib/corsi-lingua-pagamento
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• Corsi di lingua online patrocinati dalla Commissione UE
      (art. 18 del bando).
• L’OLS è obbligatorio e monitorato a livello europeo. 
     Consiste in:

- un test di valutazione per tutti gli studenti prima del periodo di 
mobilità (I assessment);

- un corso di lingua secondo le necessità linguistiche del 
partecipante;

- un test di verifica per tutti gli studenti al rientro dal periodo di 
mobilità (II assessment).

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)
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LE LINGUE SONO IMPORTANTI:
sapere comunicare 
● cambia il tuo approccio al mondo
● ti fornisce opportunità vincenti
● ti  rende un cittadino del mondo
● ti allarga i confini  fisici e mentali

Quindi … agite per tempo e non aspettate 
l’ultimo minuto!
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